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Glossario: ! I nuovi Gioco-Test FOR MOTHER EARTH®
semplificati
I GIOCO-TEST FOR MOTHER EARTH®, nella formulazione realizzata in collaborazione con
la dott.ssa Barbara Quadernucci, sperimentati dal 2002 al 2006 e pubblicati in parte nei due
Volumi in CD-ROM si sono rivelati assai utili per valutare l’efficacia dell’allenamento emotivo
attraverso i percorsi educativi FOR MOTHER EARTH®. Va però rilevato che la procedura di
valutazione, per quanto semplice e accessibile a tutti, richiede un tempo tale che difficilmente
l’Educatore (Insegnante, Operatore, Genitore..) riesce a trovare o a prendersi, con la conseguenza
che i GIOCO-TEST FOR MOTHER EARTH® o non vengono utilizzati, o, se vengono utilizzati,
non vengono alla fine valutati, per cui è come se fossero soltanto un allenamento individuale e
non un test di valutazione dell’efficacia dell’allenamento emotivo.
La versione pubblicata nei Volumi in CDROM, di fatto ha consentito la costruzione di numerosi
grafici che hanno riguardato l’andamento di intere classe di bambini in allenamento, sicuramente
utili e interessanti. Ma poiché quello che conta nel Progetto educativo FOR MOTHER EARTH®
è fondamentalmente poter valutare il progresso del bambino rispetto al suo punto di partenza e
non avere dei dati statistici relativi alla classe , è stato possibile semplificare la procedura di
valutazione, in modo che essa possa veramente essere fatta dall’Educatore stesso.
Come già nella prima versione, i NUOVI GIOCO-TEST FOR MOTHER EARTH®
SEMPLIFICATI partono da alcuni giochi di allenamento emotivo (pubblicati nei Voll. 1 e 2) e
sono essi stessi dei Giochi strutturati, la cui regola fondamentale, per essere usati come test di
valutazione dell’efficacia dell’intervento di allenamento emotivo, è quella di essere giocati
individualmente.
I NUOVI GIOCO-TEST FOR MOTHER EARTH® SEMPLIFICATI hanno dunque una duplice
funzione:
1. quella di allenare individualmente il bambino nell’ambito dell’Alfabetizzazione Emotiva;
2. quella di valutarne la sua crescita nello stesso ambito.
La nuova impostazione consente una rapida e semplice valutazione dell’efficacia
dell’allenamento emotivo – sia che si utilizzino i Per-Corsi FOR MOTHER EARTH®, sia che si
seguano altre strade educative – rispetto ad ogni singolo bambino, in modo da poter riflettere su
cosa può essere fatto meglio e su cosa ha funzionato, rispetto all’allenamento del bambino stesso.
Puoi riprendere e divulgare parti di questo articolo alla sola condizione di citare il mio nome e cognome e
l'indirizzo http://..... della pagina in cui è pubblicato. Diversamente violi la legge sui diritti d'autore e ti
appropri di idee e di lavoro non tuoi, commettendo un vero e proprio furto. E' possibile che nessuno lo
scopra, oppure che tu venga scoperto e denunciato. Comunque ci sarà sempre una persona a sapere che hai
rubato: tu, e prima o poi con questa verità ci dovrai fare i cont.i
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